
 

 
Acquaviva delle Fonti, 6 febbraio 2023 

 

Ai Docenti 

Agli studenti 

delle Classi 3B LAM – 4B LAM – 4A SCS 

Alle loro Famiglie  

 

Al Personale Ata 

Al DSGA 

 

Comunicazione n. 232 
 

Oggetto: progetto FESTIVAL MENTE LOCALE YOUNG - Calendario Formazione Giuria 

 

Si comunica che dal giorno 15 febbraio 2023 avranno inizio gli incontri per la formazione della giuria Young di 

Mente Locale degli Istituti Secondari di Secondo Grado. 

Mente Locale Young – le scuole italiane raccontano il territorio è un progetto speciale nato dall’esperienza di 

Mente Locale – Visioni sul territorio, festival dedicato a promuovere e valorizzare il racconto del territorio 

attraverso l’audiovisivo. 

Il concorso seleziona e presenta il meglio della produzione audiovisiva sul tema del racconto del territorio 

realizzata in Italia a partire dal 2018 in ambito scolastico. Le opere saranno valutate da una giuria 

professionale e da tante giurie ‘Young’ composte da studenti degli istituti secondari di secondo grado di tutta 

Italia. 

Le giurie ‘Young’ parteciperanno a un’attività preparatoria gratuita di educazione alla visione e alla critica 

cinematografica condotta da Roy Menarini, critico cinematografico e professore universitario e Riccardo 

Palladino, filmmaker, saggista e docente. Il percorso formativo per le giurie “young” avrà inizio il 15 febbraio 

alle ore 15 con Riccardo Palladino e si concluderà prima dell’inizio del festival.  

Il progetto è realizzato nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola” promosso da MiC e 

da MIUR da CARTA|BIANCA APS con Ass. Culturale Amici del Vittoria Aps, Astra s.a.s., F.lli Baldoni Flavio snc, 

Cefa Onlus, Cinema Vittoria della Parrocchia di Loiano, Associazione Culturale Malik, Spazio 2001 Soc. Coop., 

Justeentime s.r.l., Associazione culturale CTM, DAR-Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, 



Associazione MAB Teatro, Federazione Nazionale Cinevideoautori e TR-MEDIA, con il patrocinio del Comune di 

Valsamoggia e del Comune di Vignola, con la collaborazione di Sardegna Film Commission. 

 

Le lezioni del prof. Palladino si svolgeranno sempre di pomeriggio, mentre quelle di Roy Menarini di mattina, 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

 

I moduli delle lezioni saranno i seguenti: 

Docente Argomenti 

Roy Menarini Elementi di analisi del film 1 

Roy Menarini Elementi di analisi del film 2 

Roy Menarini Critica cinematografica 1 

Roy Menarini Critica cinematografica 2 

Roy Menarini Scrittura di una recensione 1 

Roy Menarini Scrittura di una recensione 2 

Riccardo Palladino Inquadratura 1 

Riccardo Palladino Inquadratura 2 

Riccardo Palladino Montaggio video 

Riccardo Palladino Montaggio suono 

Riccardo Palladino Elementi di narrazione 

Riccardo Palladino Stili di regia 

 

Le lezioni saranno divise in due moduli della durata di circa 50 minuti ciascuno con una pausa di 5 minuti tra un 

modulo e l'altro, alle domande sarà destinata la parte finale delle lezioni. 

Il corso di formazione avrà una durata complessiva di n.12 ore più n. 3 ore di restituzione finale delle recensioni 

o di partecipazione ad una masterclass. 

Durante le lezioni gli studenti dovranno mantenere il video e l'audio disattivato. 

Vi chiediamo la massima collaborazione per far presente agli studenti di non intervenire con commenti 

audio/video superflui che possano interferire con la lezione in quanto potranno essere bloccati ed espulsi dalla 

piattaforma.  

 

Nei primi giorni di febbraio verrà attivata la piattaforma Education Plus di Meet con la quale sarà creato il link 

delle lezioni e la condivisione dei contenuti del festival, ovvero: 

• Video delle lezioni 

• Slide delle lezioni 



• File con i link per la visione dei film in concorso 

• Scheda di valutazione dei film  

 

Il 15 febbraio il collegamento dovrà avvenire 15 min. dell’inizio dell’incontro, cioè alle ore 14:45, per una 

presentazione del team e dei contenuti del festival.  

 

In allegato il calendario degli incontri. 

 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico    
                                     Prof. Rocco Fazio  
                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)



 


